
 

Liceo Artistico Boccioni 
 

 
 

 
 

 

 
 

Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159  

Cod.Mecc. MISL03000N Cod Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR  
PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it      PEO: MISL03000N@istruzione.it     Website: http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it 

 

  

 

 
 

 

1 

 

Milano, 31 agosto 2018 
 

CIRCOLARE n. 311 
Ai Docenti, al DGSA, all’Ufficio Contabilità 

 
OGGETTO: Pubblicazione pagamenti FIS - Progetti PA - ASL - 2017/18. 
 

Vista la sentenza n. 4417/2018 del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, pubblicata il 20 
luglio 2018 avente ad oggetto l'accoglimento della richiesta di accesso documentale 
ai sensi della L. 241/1990 per il rilascio dei documenti recanti i nominativi del 
personale che ha ricevuto i compensi attinenti dal FIS, gli incarichi conferiti e la 
quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi 
stessi; 
 
Considerato che la pronuncia di cui trattasi è determinante in quanto, ad avviso dei 
giudici della Sezione Sesta, “dette informazioni sono necessarie a consentire la 
verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto 
sull’utilizzo delle risorse” e, inoltre, nel caso di specie viene chiarito che “nel 
conflitto fra il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza deve essere data 
prevalenza al primo”; 
 
Considerato che il Consiglio di Stato ribadisce che "non per questo il diritto alla 
riservatezza dei dati riferiti ai lavoratori resterà senza difese dinanzi all’accesso 
dell’organizzazione sindacale, atteso che su quest’ultima graverà l’obbligo, fino ad 
ora proprio dell’istituto scolastico che custodiva la documentazione richiesta, di non 
divulgare il contenuto di detta documentazione, se non nelle sedi istituzionali e 
laddove “strettamente indispensabile” (art. 24, comma 7, ultimo periodo, l. 
241/1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri della mission 
dell’organizzazione sindacale, puntualizzati nel relativo Statuto, pena l’assunzione 
delle conseguenti responsabilità, anche molto gravi, che l’ordinamento fa 
discendere dall’illecito trattamento dei dati contenuti nella documentazione 
acquisita per il tramite del positivo esercizio del diritto di accesso documentale"; 
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Si rende noto che sono trasmesse ai rappresentanti delle OO.SS. del Liceo Boccioni 
le tabelle economiche relative al rendiconto indicato in oggetto. 
 
 
SI ALLEGA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Stefano Gorla 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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